COMUNICATO STAMPA

EXPO IN CITTÀ: A LAMBRATE RIAPRE LO SPAZIO FOLLI 50.0
CON UNA SERATA BENEFICA PER IL NEPAL
Mostrami Factory @Folli50.0, il "cantiere" artistico, culturale e sociale promosso da Fondazione
Bracco, in collaborazione il collettivo di giovani artisti Mostrami, per far rivivere alcuni degli
spazi della sede storica dell’azienda farmaceutica a Lambrate, riparte con “Art, Food & Music 4
Nepal”, un’iniziativa sociale che unisce l’arte e il cibo alla solidarietà
Milano, 13 maggio 2015 – Riapre Mostrami Factory @Folli 50.0, il "cantiere" artistico, culturale e
sociale, voluto da Fondazione Bracco, ideato e diretto dal collettivo di giovani artisti Mostrami.
Uno spazio per la cittadinanza, un luogo di condivisione, di produzione artistica e di aggregazione
che si offre quale punto di riferimento a Lambrate per l’”Expo in città”, il progetto del Comune di
Milano e della Camera di Commercio che coordina e gestisce il palinsesto di eventi che avranno
luogo sul territorio durante i sei mesi dell’Esposizione Universale.
Dal 14 maggio al 1° novembre Folli 50.0 sarà aperto gratuitamente al pubblico, dal giovedì alla
domenica, proponendo un ricco calendario di attività pensate per tutte le fasce di età: tante nuove
mostre, installazioni, corsi e laboratori, teatro, musica live, dj set, concerti e cinema all’aperto.
La Factory riapre al pubblico con “Art, Food & Music 4 Nepal”, un’importante iniziativa sociale,
promossa in collaborazione con Croce Rossa Italiana, a favore delle popolazioni colpite dal
terremoto in Nepal. La serata di venerdì 15 maggio 2015 dalle ore 20.30 prevede una cena
ispirata ai piatti tipici nepalesi, accompagnata dalla performance di tre giovani artisti di Mostrami
che si esibiranno nella produzione live di nuove opere, che saranno vendute a fine cena in un’asta
benefica. A seguire l’esibizione dell’Associazione Musicale Valente di Lecce, composta da 54
giovanissimi elementi che presenteranno un concerto “elettrizzante” di musica classica, leggera,
pop e rock (ingresso alla serata con donazione minima di 15 €).
Anche la serata di sabato 16 maggio sarà un’occasione per raccogliere fondi per i terremotati del
Nepal (offerta libera) con il musical del Progetto Glik: l’omonimo gruppo di giovani cantanti e
ballerini si esibirà in una performance di musica e danza coreografata destinata a un pubblico
giovane.
La storia di Via Folli 50
Via Folli è una piccola strada nel quartiere di Lambrate a Milano, stretta tra il fiume Lambro e la
tangenziale est, che prende il nome dal mitico ragionier Egidio Folli che per 36 anni, dal 1875 al
1911, fu sindaco di Lambrate. Qui tutto rinacque, nel Dopoguerra. E qui Fulvio Bracco nel 1946,
pochi mesi dopo la fine del secondo conflitto mondiale, acquistò il terreno per costruire la sua
nuova fabbrica.

Via Folli 50 è dal 1956 lo storico indirizzo di Bracco, azienda chimico‐farmaceutica, fondata nel
1927 nello stesso quartiere milanese, che, proprio dallo stabilimento di Lambrate, si è lanciata nel
mercato internazionale, affermandosi come Gruppo in grado di fare ricerca e innovazione ai più
alti livelli.
Dopo lo spostamento della produzione in siti dedicati in Italia, in altri Paesi europei e negli Stati
Uniti, via Folli è rimasta “il cuore pulsante” del Gruppo Bracco fino a pochi anni fa, quando anche
gli uffici si sono trasferiti in un nuovo palazzo più conforme alle esigenze attuali, ma non molto
distante, così da mantenere il legame con il territorio di appartenenza.
Lo spazio Folli 50.0 nasce nel 2015 nello storico stabilimento e con Mostrami diventa un cantiere
artistico, culturale e sociale. Il nome Folli 50.0 esprime l’identità storica del luogo, rimarcando al
contempo l’aspirazione al futuro e all’innovazione, caratteristica che sempre ha contraddistinto la
storia dell’azienda Bracco.
Lo spazio sarà aperto al pubblico gratuitamente. Il calendario completo delle attività è consultabile
su www.folli50.it oppure www.mostra‐mi.it
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FONDAZIONE BRACCO: LA CULTURA DEI VALORI E DELL’IMPEGNO RESPONSABILE
Fondazione Bracco nasce come una istituzione che affonda le proprie radici nel patrimonio di valori maturati in oltre 85 anni di
storia della Famiglia e dell’azienda Bracco, in primo luogo la responsabilità sociale d’impresa. La Fondazione si propone di formare e
diffondere espressioni della cultura, della scienza e dell’arte quali mezzi per il miglioramento della qualità della vita e della coesione
sociale. In questo contesto essa promuove la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico nazionale, sviluppa la
sensibilità ambientale, promuove la ricerca scientifica e la tutela della salute, favorisce l’educazione, l’istruzione e la formazione
professionale dei giovani, sviluppa iniziative di carattere assistenziale e solidale per contribuire al benessere della collettività.
www.fondazionebracco.com

MOSTRAMI
Il progetto Mostrami si occupa della promozione della giovane arte contemporanea come driver di sviluppo sociale e culturale. Allo
stesso tempo Mostrami vuole avvicinare nuovi pubblici, le aziende e le Istituzioni al mondo della giovane arte contemporanea. Il
progetto, nato nel 2010, conta un collettivo di oltre 800 giovani ed emergenti artisti e una community di oltre 23.000 appassionati
d’arte contemporanea.

